DOTTORATI DI RICERCA Ciclo XXXIV /
34th Cycle PhD PROGRAMMES
(in convenzione tra Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino / jointly activated by Università
degli Studi di Torino and Politecnico di Torino)

“POSTI IN AGGIUNTA A QUELLI PUBBLICATI SUL BANDO DI
CONCORSO / ADDITIONAL POSITIONS”
(Aggiornato al 21 giugno 2018)
(Last updated on: 21st June 2018)

Dottorato / PhD in
MATEMATICA PURA E APPLICATA/PURE AND APPLIED MATHEMATICS

Situazione aggiornata / Current

Posti aggiunti al bando / Additional positions

situation
-

Borse di studio /Positions with
scholarships: 14

-

N.

1

Borsa

di

studio

finanziata

dall’Università degli Studi di Torino e
riservata

ai

laureati

all’estero

-

/

Posti liberi / positions without
financial support: 4

Scholarship funded by Università degli
Studi di Torino reserved to students

-

graduated abroad
-

apprendistato

del

with apprenticeship contract,
Politecnico di Torino: 1

Torino / n. 1 bound scholarship of the

ricerca è pubblicato alle pagine web /

in

Politecnico di Torino / positions

n.1 borsa vincolata del Politecnico di
Politecnico di Torino (il progetto di

Posti

-

Posti con assegno / positions
with research fellowship: 1
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-

research topic published on the pages
http://dottorato.polito.it/en/scholarships_i
nterateneo,
http://en.unito.it/research/phd/phdprogrammes and
http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca)

-

n. 1 posto in apprendistato “Addfor
S.p.A. Politecnico di Torino / n. 1
position with apprenticeship contract
“Addfor S.p.A.”, Politecnico di Torino
(il progetto di ricerca è pubblicato alle
pagine web / research topic published on
the

pages

http://dottorato.polito.it/en/scholarships_i
nterateneo,
http://en.unito.it/research/phd/phdprogrammes

and

http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca)
-

n.1 posto con assegno / n.1 position with
research fellowship (il progetto di ricerca
è pubblicato alle pagine web / research
topic

published

on

the

pages

http://dottorato.polito.it/en/scholarships_i
nterateneo,
http://en.unito.it/research/phd/phdPag. 2 a 4

programmes

and

http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca)

Dottorato / PhD in
Bioingegneria e Scienze Medico-Chirurgiche / Bioengineering and MedicalSurgical Sciences
Posti aggiunti al bando / Additional positions

Situazione aggiornata / Current
situation
-

-

Borse di studio /Positions with
scholarships:

n.1 borsa vincolata del Politecnico di

14

(di

cui

2

riservate ai laureati all’estero)

Torino (starting grant, Prof. Tuszynski) /
n. 1 bound scholarship of the
Politecnico di Torino (starting grant,

-

financial support: 4

Prof. Tuszynski) (il progetto di ricerca è
pubblicato alle pagine web / research

Posti liberi / positions without

-

Posti

in

apprendistato

del

topic published on the pages

Politecnico di Torino / positions

http://dottorato.polito.it/en/scholarships_i

with apprenticeship contract,

nterateneo,

Politecnico di Torino: 1

http://en.unito.it/research/phd/phdprogrammes and

-

Posti riservati ad assegnatari di

http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-

borsa di studio erogata dal

unito/dottorati-di-ricerca)

Governo o da Enti pubblici
nazionali

o

internazionali

/
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positions
-

n. 1 posto in apprendistato “Elpro
S.r.l.” del Politecnico di Torino / n. 1
position with apprenticeship contract
“Elpro S.r.l.”, Politecnico di Torino (il
progetto di ricerca è pubblicato alle
pagine web / research topic published on
the

recipients
granted
national

reserved
of
by
or

to

those

scholarships,
governmental,
international

bodies, who are found eligible
to be admitted in a PhD
programme: 1

pages

http://dottorato.polito.it/en/scholarships_i
nterateneo,
http://en.unito.it/research/phd/phdprogrammes

and

http://www.unito.it/ricerca/fare-ricercaunito/dottorati-di-ricerca)
-

n.1 posto riservato ad assegnatari di
borsa di studio erogata dal Governo o
da

Enti

pubblici

nazionali

o

internazionali / n.1 position reserved to
those recipients of scholarships, granted
by

governmental,

national

or

international bodies, who are found
eligible to be admitted in a PhD
programme
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